S. MARIA ASSUNTA
17 dicembre

AVVISI - Ponte Felcino

CONFESSIONI RAGAZZI CATECHISMO
4a elementare: lunedì 18 dicembre, ore
15:00.
1a media: giovedì 21 e venerdì 22, ore
15:00;
CONFESSIONI ADULTI:
Venerdì 22, ore 18:30 (dopo la Messa);
Venerdì 22, ore 21:00 (Tensostruttura di
Villa!)

VEGLIA D’AVVENTO dei GIOVANI
col CARDINALE
Martedì 19 dicembre, ore 20:45, in Cattedrale.

Rendiconto ultima settimana
Offerte € 953,00
Uscite
€ 1010,00
Pesca S. Felicissimo € 344,00 + €
193,50
Mercatino Catechismo € 408,15
Funerali:
Calistroni Rina: 124,50 €.

SS. MESSE - Ponte Felcino
SABATO 16 dicembre. Ore 18:00.
Vicarelli Teresa; Def. Fam. Staccioli Teclo e Argentina; Spagnoli Carla e Def.
Fam. Spagnoli e Basciani; Monacelli
Giuseppe; Moretti Antonio (2° mese) Ottorino e Adele; Pierotti Angelo, Erminia,
Carolina, Rosa, Giuliana, Patrizia e Moreno; Rosignoli Giuseppe e Girelli Aldo;
Bazzurri Antonio e Riccardo.
DOMENICA 17 dicembre.
09:00 Casagrande Adele; Peveroni Enrico; Def. Fam. Alfisi; Gubinelli Luigi
e Boldrini Rita.
11:00 Popolo.
18:00 Grani Lamberto (5° mese).
LUNEDÌ, 18 dicembre, ore 18:00.
Paoletti Francesca, Morresi Lina e Alfredo; Vallone Mattea e Giuseppe; Alunni
Virgilio, Piero, Danilo e Def. Fam. Guercini; Barbarossa Ugo.
MARTEDÌ, 19 dicembre, ore 18:00.
Abenante Raffaele (4° ann.); Barberini
Remigio (10° ann.); Papa Paola, Emilio,
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Riccardo e Zena; Roscini Arnaldo, Terenzoni Pietrino e Teresa.

MERCOLEDÌ, 20 dicembre, ore 18:00.
Cesaroni Lina e Bruni Antonio; Fiorucci
Franco, Camilloni Liviana, Usignoli Luca.
GIOVEDÌ 21 dicembre, ore 18:00.
Cambione Cinzia (12° ann.); Bazzucchi
Anna; Bianconi Luciano.
VENERDÌ 22 dicembre, ore 18:00.
Ligi Albertina e Pancini Giovanni; Serena
Mario (48° ann).
SABATO 23 dicembre. Ore 18:00.
11:00 BATTESIMO di Francescucci Riccardo.
18:00 Pellicci Annamaria; Moroncini
Francesco.
DOMENICA 24 dicembre.
09:00 (libera).
11:00 Popolo.
18:00 (libera).
23:45 Messa di Mezzanotte (Popolo)

Email: alberto.veschini@diocesi.perugia.it - http:http://www.pontefelcinoup.it/newsletter/

Sabato 16 dicembre, ore 21,00 nella tensostruttura di Villa Pitignano:
Incontro con Giovanni Lolli, incaricato
diocesano del SOVVENIRE, per la formazione nelle parrocchie al SOSTEGNO
ECONOMICO della Chiesa

06134 Ponte Felcino - P.zza B. Buozzi 9.

3a avvento
Is 61,1-2a.10-11 - Gioisco pienamente nel Signore.
Cantico Lc 1,46-50.53-54 - Rit.:
La mia anima esulta nel mio
Dio.
1Ts 5,16-24 - Spirito, anima e
corpo si conservino irreprensibili per la venuta del Signore.
Gv 1,6-8.19-28 - In mezzo a voi
sta uno che non conoscete.

«State sempre lieti», dice s. Paolo. E una parola! La vita non è mica
sempre così allegra... Con le grane che
uno deve affrontare tutti i giorni, con
le preoccupazioni che non mancano
mai, con le notizie che si sentono in
televisione o che si leggono sul giornale, con la stanchezza che uno si ritrova
addosso, con certi ritmi di vita che ti
tolgono il fiato (e con l'avvicinarsi del
Natale, è ancora peggio!), non è che ci
si possa sentire sempre su di giri. Per
non parlare poi di quando non si sta
bene; o quando ti trovi impotente di
fronte alla sofferenza di una persona
cara; o quando vedi proprio che nel
mondo ci sono troppe cose ingiuste e
sbagliate... È una parola stare allegri!
Vero è che qualche volta esageriamo nel vedere soltanto i lati negativi
della vita e non quelli positivi... Com'è
vero che quella gioia di cui parlano con
insistenza le letture di oggi non è l'allegria a buon mercato di chi sta bene, si
diverte e non ha fastidi. «Il Signore...

mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe
dei cuori spezzati...» (cf 1ª lettura).

L'invito alla gioia che viene dalla parola
di Dio è rivolto non ai buontemponi e
agli spensierati, ma proprio a coloro
che conoscono e sanno per esperienza
la fatica, l'ingiustizia e il dolore della
terra. Deve essere ben motivato, questo invito, per aver senso e non appa-

rire assurdo, quasi una presa in giro...
Gesù applicherà a se stesso queste
parole del profeta Isaia e dirà: «Oggi
si è adempiuta questa scrittura» (Lc
4,21). Se ha un senso l'invito di S.
Paolo a «stare sempre lieti», il motivo è Gesù Cristo e ciò che egli rappresenta per noi. E non è per caso
che detto invito ci viene rivolto
espressamente proprio questa domenica: perché ci stiamo avvicinando a
Natale, e Natale è la festa della
«venuta» di Gesù Cristo sulla terra, e
Gesù Cristo è precisamente colui che

beni di consumo, che propone tante
forme di evasione e di divertimento,
ma conosce così poca gioia autentica.
Come Giovanni il Battista, a suo tempo, venne per rendere testimonianza
a Cristo, così tutti noi che ci professiamo cristiani dobbiamo saper dare
alla gente che incontriamo la testimonianza della gioia, del sorriso, della cordialità... La gioia e la serenità
nella vita quotidiana, la forza d'animo
che sappiamo mostrare anche nelle
difficoltà e nella sofferenza, sono come «la prova del nove» dell'autentici«ai poveri annunciò il Vangelo di sal- tà della nostra fede. E sono un'ottima
vezza, la libertà ai prigionieri, agli af- garanzia circa la credibilità del Vangeflitti la gioia» (cf Preghiera eucaristica lo e la sua verità... (elledici.com)
IV). Poiché egli ci ha rivelato la bontà
di Dio e con la sua morte e risurrezio- UNA LUCE
ne ha riscattato tutto il male del monCon Robert stavamo attraversando.
do un periodo molto difficile. In lui,

«State sempre lieti, pregate in- sovraccarico di lavoro, la stanchezza
cessantemente, in ogni cosa rendete aveva sempre il sopravvento; io, in
grazie». Per imparare la gioia di cui attesa del terzo bambino, con tanta
parla la Scrittura, è necessario prega- paura e tensione, perché ne avevo
re. Ma pregare da cristiani, cioè met- perso uno l’anno precedente. Cercavo
tendoci prima di tutto in ascolto della di comunicare a Robert questo stato
parola di Dio: pensando seriamente a d’animo, ma sembrava che a lui non
ciò che diciamo nel «Credo», leggen- importasse più niente.
do direttamente il Vangelo... Se creUn giorno leggo: “L’amore ama
diamo in Gesù Cristo e nella sua paro- per primo, senza aspettarsi nulla”. È
la, allora non potremo fare a meno di stata come una luce.
«rendere grazie a Dio» riconoscendo
Lui sta per arrivare dal lavoro:
anche noi, come Maria, le «grandi apparecchio la tavola benissimo, precose» che egli ha fatto per noi (cf paro un piatto che a lui piace, lo acsalmo responsoriale). Pregare signi- colgo con un gran sorriso, mi metto
fica cercare di vedere ogni cosa dal nell’atteggiamento di ascoltarlo fino in
punto di vista della fede; e quindi ri- fondo. Parliamo tanto, ritroviamo l’arcordarci concretamente che Cristo è monia che credevamo ormai perduta,
«il Salvatore» del mondo; e quindi il nostro rapporto ci sembra più bello,
ringraziare e benedire il Signore... La più nuovo di prima.
gioia più vera nasce dalla preghiera e
conduce alla preghiera di lode a Dio.
E una testimonianza importante
che noi dobbiamo dare alla società
del nostro tempo, che dispone di tanti

AVVISI - Villa Pitignano
CONFESSIONI RAGAZZI CATECHISMO
Sabato 23 dicembre, ore 15:00.
VEGLIA D’AVVENTO dei GIOVANI
col CARDINALE
Martedì 19 dicembre, ore 20:45, in Cattedrale.
Incontro ASSOCIAZIONI
Mercoledì 20 dicembre, ore 21:00.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì, ore 16:00, a Ponte Felcino.
CONFESSIONI ADULTI:
Venerdì 22, ore 18:30 (dopo la Messa a
Ponte Felcino);
Venerdì 22, ore 21:00 (Tensostruttura di
Villa!)

RACCOLTA OFFERTE per sostituzione
della tensostruttura con Prefabbricato:
- bonifico su IBAN IT05 M030 6967 6845
1073 3143 137 Banca Intesa Sanpaolo
- consegna offerta a: Monia Catana - Paolo Ercoli - Maria Luisa Moriconi - Flavio
Verzini.
Resoconto delle offerte raccolte per PREFABBRICATO:
Offerte fin qui raccolte:
Settembre: € 50,00 + ricavato festa
della Madonna di Santa Croce €
1680,00
Ottobre: € 500,00
Novembre: € 567,00
Dicembre: Classi del catechismo €
485,00; Altre offerte € 118,07
FUNERALE:
Palazzoni Francesco 164,42 €.

SS. MESSE - Villa Pitignano
DOMENICA 17 dicembre.
09:00 (libera). (Tenso).
11:00 Popolo. (Chiesa).
16:30 BATTESIMO di Guadagnano Lorenzo.

DOMENICA 24 dicembre.
09:00 Cecili Emilio, Savignani Maria,
Gubbiotti Romano, Radicchi Maurizio; Nizzi Rino e Def. Fam.,
Cecchetti Antonio e Def. Fam.

(Tenso).

11:00 Popolo. (Chiesa).
23:45 S. Messa di Mezzanotte.

MARTEDÌ 19 dicembre, ore 18:30.
(Chiesa).
Selvi Oreste e Santino, De Mattia Ludovico.
VENERDÌ 2 dicembre, ore 18:30.
(Chiesa).
(libera).

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni
prenotate, il Sacerdote non verrà a celebrare la S. Messa.

